
Radio Active

Lo studio della radio si trova in piazza Paolo VI al n°3 a 

Peschiera Borromeo ed è fortemente consigliato registrare le 
vostre puntate presso la nostra sede se non disponete di un 

buon impianto audio a casa.


1- preparare il programma 
2- caricare il programma registrato con un apposito 
programma sulla piattaforma online che gestisce la 
radio 
3- caricare il programma sulla piattaforma spreaker che 
serve per far riascoltare il tuo programma alle persone. 
4- farsi pubblicità attraverso il sito (segui il tutorial 
comunicazione condivisa) 
5- farsi pubblicità attraverso la radio 
 
1-creare il proprio podcast

Il programma deve rispettare le seguenti regole:

• Durata massima del programma 60 minuti a puntata 

• Il programma deve avere un jingle iniziale

• Nominare il nome della radio Radio Active 20068  

(Consiglio) dire dove ti trovi a registrare, questo giustifica l’eventuale audio 
non ottimale. esempio se sto facendo un intervista telefonica, dirò che 
siamo in collegamento telefonico. Se siamo in una palestra dirò che siamo 
in una palestra e così via. 

• In Finale puntata ricordare quando va in onda il programma, 
ricordare il programma, se possibile annunciare il prossimo 
programma che andrà in onda ( per questo consulta il palinsesto 
sul sito) e dare l’appuntamento alla settimana dopo.


• Il programma consigliato per registrare e montare il tuo podcast 
è Audacity (troverai un tutorial tra le guide) 
(Segui il  tutorial n°6 - 7-)  

 



Cosa fare quando si è terminato il 
programma 
• Bisogna taggare il podcast appena creato inserire titolo e autore 

che dovranno essere sempre gli stessi. (Segui il  tutorial n°3)


2- caricare il programma con un apposito software sulla 
piattaforma online che gestisce la radio 
Inserisci il tuo programma direttamente sulla stazione radio pronto 
per andare in onda (Segui il  tutorial n°8)


3- caricare il podcast sulla piattaforma spreaker che 
serve per riascoltare il tuo programma


• Vai su Spreaker https://www.spreaker.com e inserisci il tuo 
podcast sotto la tua sezione - (Segui il  tutorial n°4) 

4- farsi pubblicità attraverso il sito 
• Prepara un articolo di pubblicità della tua puntata da inserire sul 

sito www.radioactive20068.it (Segui il  tutorial n°5)

• In automatico il tuo articolo verrà pubblicato sulla pagina fb non 

ti resta che condividerlo più che puoi.


5- farsi pubblicità attraverso la radio ( Obbligatorio) 
• Breve lancio di pubblicità , lo spot del tuo programma deve 

durare 30/40 Sec. massimo e sarà messo in rotazione in radio.


TI RICORDO CHE SE CRESCE TUTTA LA RADIO 
CRESCONO ANCHE TUTTI I PROGRAMMI SE CRESCE 

SOLO IL TUO PROGRAMMA LA RADIO NON HA 
FUTURO.

 

https://www.spreaker.com
http://www.radioactive20068.it

